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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COMPETITIVITÀ E MULTIFUNZIONALITÀ 

DELL'IMPRESA AGRICOLA E SDA DI FERMO - ASCOLI PICENO

##numero_data## 

Oggetto:   Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 – DGR Marche n. 10/2018. 

Decreto n. 5/2018 e successive modifiche e integrazioni - OCM vitivinicolo - PNS - 

Bando misura Investimenti - Presentazione e istruttoria delle domande di pagamento 

su anticipo e a saldo per investimenti annuali e biennali - Campagna 2017/2018.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- di  integrare il bando della misura Investimenti  del la campagna 2017/2018, approvato con 
decreto n. 5 del 22 gennaio 2018 e successive modifiche e integrazioni, per quanto riguarda   
le modalità per la presentazione delle domande di pagamento  dell’anticipo, per investimenti 
biennali, e delle domande di pagamento  a saldo ,   per  gli investimenti annuali  e biennali ,    
approvat i  con  decreto n.  98  del  30 /0 5/2018 ,  nonché per la relativa gestione istruttoria 
tecnico-amministrativa,  secondo quan to  riportato negli allegati A -B-C-D-E -F , parti  integranti 
e sostanziali del presente atto;

- che per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle specifiche istruzioni operative di 
OP Agea n.  16/2018  pubblicate sul sito internet all’indirizzo:  www.agea.gov.it e, ove 
applicabili, alle disposizioni contenute nei manuali delle procedure delle misure strutturali 
del PSR Marche 2014-2020, in particolare relativamente ai bandi delle sottomisure 4.1 e 
4.2;

- di pubblicare il presente atto sul sito  www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/16  e 
DGR n. 1158/2017  e nel la sezione Amministrazione Trasparente del  sito  internet   
istituzionale:  www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca   
nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione OCM Vitivinicolo.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Il dirigente
(Roberto Luciani)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti 
(CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

- Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il 
regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 
programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 
555/2008 della Commissione;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo;

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 febbraio 2017, n. 911 
(Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento UE n. 1308/2013 del Consiglio e del 
Parlamento europeo, dei regolamenti delegato UE n. 2016/1149 e di esecuzione UE n. 
2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli 
investimenti);

- Circolare AGEA Coordinamento Prot. n. 18108 del 1° Marzo 2017: “Attuazione del 
regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del regolamento 
delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione e del DM 
911 del 14 febbraio 2017, per quanto riguarda l’applicazione della misura investimenti del 
PNS”;

- Istruzioni operative n. 32/2017, Prot. ORPUM n. 56374 del 6 luglio 2017: “Riforma della 
politica agricola comune. Comunicazioni relative a Forza maggiore e circostanze eccezionali 
o cessione di aziende - Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013”;

- Istruzioni operative n. 41/2017, Prot. n. ORPUM.76071 del 9 ottobre 2017: “OCM VINO – 
Attuazione del DM n. 1967 del 15 maggio 2017 sulle disposizioni nazionali di attuazione del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e (UE) e n. 2016/1150 – art. 21- della 
Commissione per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi”;

- Istruzioni operative n. 51/2017, Prot. n. ORPUM. 95256 del 12/12/2017: “OCM Unica 
regolamento (UE) 1308/2013 – P.N.S. Vitivinicolo art. 50) Misura Investimenti. Istruzioni 
operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la misura 
degli Investimenti - campagna 2017/2018 - regolamento delegato (UE) 2016/1149 e 
regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150”;

- Istruzioni operative n. 16/2018, Prot. n. ORPUM 34194 del 19.4.2018: “OCM Unica 
regolamento (Ue) n. 1308/2013 - articolo 50) misura Investimenti. Regolamento delegato (Ue) 
n. 2016/1149 e regolamento di esecuzione (Ue) n. 2016/1150 Istruzioni operative relative alle 
modalità e condizioni per la presentazione delle domande di pagamento saldo e di 
pagamento degli anticipi nell’ambito degli investimenti annuali e biennali nonché i criteri 
istruttori per l’ammissibilità al finanziamento per la campagna di riferimento 2017/2018”;

- DGR Marche n. 10 del 08/01/2018 (Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 50 – Decreto 
MIPAAF n. 911/2017 – Approvazione delle disposizioni attuative regionali per la misura 
Investimenti dell’OCM Vitivinicolo per la campagna 2017/2018 e modifica della DGR n. 499 
del 22/05/2017 per quanto riguarda la dotazione finanziaria delle misure Ristrutturazione e 
riconversione vigneti e Investimenti.)
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Motivazione

Con DGR Marche n. 10  del  08 /0 1 /201 8  sono state emanate le disposizioni regionali attuative    
del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 911 del 14/02/2017 per    
quanto concerne la misura Investimenti dell’OCM vitivinicolo (articolo 50 del regolamento UE n. 
 1308/2013) per la campagna 2017/2018.

C on decreto n.  5  del  22 / 01 /201 8  è stato  approvato  il bando regionale della misura  in oggetto  
per la medesima campagna.

Successivamente, con decreto n. 27 del 15 /02/ 2018 è stato prorogato al 2 marzo 2018 il    
termine per la presentazione su SIAN delle domande di a iuto. Conseguentemente , con    
decreto n. 46 del  0 3 /04/ 2018 e n. 61 del 18 /04/ 2018 sono stati modificati rispettivamente i    
termini per l’approvazione delle graduatorie regionali, prorogato al 30 maggio 2018, e per    
effettuare le verifiche di ricevibilità e ammissibilità.

Gli aiuti sono erogati da Organismo Pagatore Agea (OP A GEA)  che svolge le funzioni di    
gestione e pagamento degli aiuti comunitari per la Regione Marche ai sensi dell'articolo 7,    
paragrafo 1, capo II del regolamento (UE) n.1306/2013.

La Regione, in qualità d i Ente istruttore delegato da OP Agea, svolge alcune fasi    
tecnico-amministrative e di controllo sulle domande di aiuto e di pagamento connesse alla    
gestione della misura comunitaria.

Nel bando approvato con decreto n. 5  del 22/01/ 2018 si stabilisce che le modalità relative ai   
controlli sulle domande di pagamento verranno specificate con successivo atto, tenuto conto    
delle specifiche I struzioni  O perative di OP Agea  (cfr. Paragrafo 7 - Fase di realizzazione e 
pagamento).

Con decreto n. 98 del 30/05/2018 è stata approvata la  graduatoria delle domande di aiuto a 
valere sul bando della misura Investimenti dell’OCM vitivinicolo per la campagna 2017/2018.

Con le  Istruzioni operative n.  16 del 19/04/2018  OP A GEA  ha stabilito i termini, le modalità e le    
condizioni per la presentaz ione delle domande di pagamento , annuali a saldo, e biennali, su    
anticipo e successivamente a saldo, della campagna  2017/2018  e per l’invio degli elenchi 
regionali contenenti le proposte di liquidazione dei contributi.

Per quanto esposto , fermi restando i termini per la presentazione delle domande di pagamento 
fissat i  nel bando,  è  necessario  recepire  le  modalità  stabilite con le Istruzioni  O perative  di OP 
AGEA  n. 16/2018  e integrare, ove consentito, alcune modalità regionali per  la presentazione 
delle   domande di pagamento  anticipo per investimenti biennali e delle domande di pagamento  
a saldo per gli investimenti annuali  e biennali  della campagna  2017/2018 , approvati come 
detto con decreto n.  98  del  30 /0 5 /201 8  in relazione alle corrispondenti domande di aiuto 
finanziabili.

È necessario altresì stabilire i termini per la conclusione dei controlli di ammissibilità da parte    
delle Strutture Decentrate Agricoltura competenti  per territorio  (SDA) sulle domande di 
pagamento presentate.

In  merito ,   preso  atto dei termini stabiliti dal bando regionale  approvato  c on decreto n. 5 del 
22 /01/ 2018   per la presentazione su SIAN  delle domande di pagamento  di anticipo per 
investimenti biennali e  delle domande di pagamento a saldo per investimenti annuali ,   
rispettivamente del 20 luglio 2018 e del 31 agosto 2018,  oltre  i quali le domande saranno   
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dichiarate irricevibili;  preso  atto inoltre del termine del 14 settembre 2018 per l’invio all’OP 
A GEA  delle garanzie  fidejussorie  relative alle domande di pagamen to anticipo , in caso di 
domande biennali;  preso  atto  del termine  per l’invio degli elenchi di liquidazione ad OP AGEA   
del  20 settembre 2018 in caso di domande a saldo annuali  e domande di anticipo  e del 
termine del 20 settembre 2019 in caso  di domande a saldo   biennali , come fissat i nelle proprie    
Istruzioni  O perative n.  16/2018;  ritenuto  necessario prudenzial mente riservare un congruo  
lasso d i tempo per le attività del Comitato di Coordinamento della Misura (CCM) di cui al    
decreto n. 5 del 22/01/2018 in caso di riesame, si ritiene opportuno fissare:

 al  20   luglio 2018   e al 31 agosto 2018  il termine per  la trasmissione da parte dei CAA o 
dei liberi professionisti muniti di delega,  rispettivamente  dell’originale delle domande di 
pagamento  di anticipo per investimenti biennali  e delle domande di pagamento a saldo 
per investimenti annuali,  regolarmente sottoscritte  a termine di legge  e corredate di tutta 
la  documentazione prevista al paragrafo  4  delle Istruzioni O perative n.  16/2018 e dalle 
specifiche disposizioni regionali;

 al 31 luglio 2019 il termine per la trasmissione da parte dei CAA o dei liberi 
professionisti muniti di delega, dell’originale delle domande di pagamento saldo per 
investimenti biennali, regolarmente sottoscritte  a termini di legge  e corredate di tutta la   
documentazione prevista al paragrafo 4 delle Istruzioni  O perative n. 16/2018 e dalle 
specifiche disposizioni regionali;

 al   6  settembre 2018  il termine  ultimo  per i controlli di ammissibilità   e per l’inserimento 
degli esiti di ammissibilità su SIAN delle domande di pagamento di anticipo su garanzia 
fideiussoria per investimenti biennali da parte della SDA;

 al 17 settembre 2018 il termine ultimo per i controlli di ammissibilità e per l’inserimento 
degli esiti di ammissibilità su SIAN per le domande di pagamento a saldo per 
investim enti annuali da parte della SDA , prevedendo comunque l’invio delle 
comunicazioni di esito istruttorio parzialmente o totalmente negative per dette domande 
entro e non oltre il  12 settembre 2018, affinché possano essere effettuati i riesami dal 
Comitato di Coordinamento della Misura previsto dalla DGR n.  10 /201 8  (CCM) in   tempo 
utile all’invio dell’elenco di liquidazione ad OP Agea entro il 20 settembre 2018.

Le  modalità per la presentazione  delle domande di pagamento dell’anticipo, per investimenti 
biennali, e  delle domande di pagamento a saldo, per gli investimenti annuali  e biennali  della 
campagna 2017 /201 8  approvati con decreto n.  98  del  30 /0 5/2018 ,   nonché per la relativa 
gestione istruttoria tecnico-amministrativa, sono contenuti negli  allegati A- B -C-D-E  al presente 
atto, di cui sono parti integranti e sostanziali.

Negli allegati A-B-C-D-E al presente atti sono comunque richiamati i termini di presentazione 
delle domande di pagamento, su anticipo e a sal d o,  stabiliti dal bando per  la campagna 
2017/2018.

P er quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle specifiche  Istruzioni O perative di OP 
A GEA  n.  16/2018  pubblicate  sul sito internet all’indirizzo   www.agea.gov.it e, ove applicabili, 
alle disposizioni contenute nei manuali delle procedure delle misure strutturali del PSR Marche 
2014-2020, in particolare relativamente ai bandi delle sottomisure 4.1 e 4.2.

Esito dell’istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte si propone  l’adozione di un decreto avente ad oggetto: 
 “ Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 – DGR Marche n. 10/2018.   
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Decreto n. 5/2018 e successive modifiche e integrazioni - OCM vitivinicolo - PNS - Bando 
misura Investimenti - Presentazione e istruttoria delle domande di pagamento su anticipo e a 
saldo per investimenti annuali e biennali  - Campagna 2017/2018.”

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.    
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.    
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
         (Silvana Paoloni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A:  Integrazioni al Bando della Misura Investimenti dell’OCM vitivinicolo per quanto 

riguarda le domande di pagamento – Campagna 2017/2018

Allegato B: Elenco dei giustificativi di spesa e di pagamento

Allegato C: Verbale di controllo in loco

Allegato D: Dichiarazione resa dal fornitore di beni e/o servizi

Allegato E :  Dichiarazione  del Direttore dei lavori, per le sole opere edili, del completamento 
delle opere finanziate

Allegato F :  D ichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla presentazione di atti 
presso altre Amministrazioni
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